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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 142
Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati L.N.D., ai Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui all’art. 94 ter,
commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell’iscrizione al
Campionato di competenza delle nostre Associate. Ai commi 12 e 13 è stabilito che, in presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio e per le
decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale
presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio, le somme poste a carico delle Società
devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato
per l’iscrizione ai rispettivi Campionati.
Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione
competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del
percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna
Stagione Sportiva e alla decisione pubblicata entro la stessa data del 31 Maggio, dalla quale si evinca
in maniera assolutamente inconfutabile l’avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva,
dall’Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal
Campionato di competenza.
Si rappresenta, inoltre, al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla
Divisione Calcio a Cinque che, a conclusione della corrente Stagione Sportiva 2020/2021, in caso di
retrocessione della Società al Campionato regionale, gli stessi dovranno trasmettere al Comitato
Regionale competente, entro il 30 Giugno 2021, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a
carico della Società interessata rimaste inadempiute a seguito di decisioni divenute definitive entro il 31
Maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi Economici, nonché a seguito di decisioni del
Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D.
pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio precedente.
I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere entro il 30 Giugno 2021 al Dipartimento
Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative
ad eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati
Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, nella corrente Stagione Sportiva 2020/2021.
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